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Oggetto: osservazioni e richiesta chiarimenti DGR 1436/2015 

 
Gentili Signori,  

la scrivente assoRinnovabili, nel raccogliere le segnalazioni di diversi Soci produttori di energia da fonti 

rinnovabili, desidera portare alla vostra attenzione alcuni aspetti critici della recente Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 1436/2015 rubricata “Indirizzo agli uffici per una moratoria nell’esame delle domande 

di derivazione di acqua a scopo idroelettrico, a integrazione delle disposizioni previste dal piano regionale 

di tutela delle acqua, revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n.1253 in data 15/6/2012”.  

La deliberazione introduce anzitutto una serie di disposizioni volte a limitare il rilascio di nuove 

concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, classificando come “indisponibili” per l’uso idroelettrico tutti 

i corpi idrici presenti sul territorio regionale, in attesa che venga aggiornato il Piano Regionale di Tutela delle 

Acque.  

Questo divieto generalizzato ed indiscriminato su tutto il territorio regionale pare contrastare con quanto 

disposto dal DM 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) 

che, sebbene assegni alle Regioni (anche a Statuto speciale) il potere di individuare aree non idonee alla 

installazione di particolari categorie di impianti, precisa, tuttavia, che “l'individuazione delle aree e dei siti 

non idonei non deve … configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e 

semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità 

localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio” (allegato 3, DM 10.09.2010). 

Inoltre, per quanto attiene al procedimento di individuazione di tali aree, le medesime Linee guida 

dispongono che “l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita 

istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, 

del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio 

rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di 

specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di 

esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione” (allegato 3, DM 10.09.2010).  
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La Deliberazione 1436/2015, tuttavia, introduce alcune limitate eccezioni al generalizzato divieto di 

installazione di nuove centraline idroelettriche alcune delle quali sono giustificate dal ridotto impatto 

ambientale dei progetti, da una maggiore valenza ambientale degli stessi o dalla condivisibile esigenza di 

efficientare derivazioni già esistenti.  

Altre, invece, mirano a far salve nuove domande di subconcessione ad uso idroelettrico presentate da 

Comuni, associazioni di Comuni o Società controllate regionali (punto 2 lettera d5), introducendo così una 

ingiustificata disciplina di favore per enti pubblici o società miste che crea una disparità tra operatori, e pare 

contrastare con i principi di non discriminazione e di libera concorrenza. 

Altro aspetto molto delicato della deliberazione in oggetto riguarda l’introduzione di un complesso processo 

sanzionatorio nel caso di esubero dei “valori di portata di prelievo” e mancato rispetto degli obblighi di 

rilascio del DMV (punto 6). 

La prima criticità che preme segnalare è la mancanza di un corretto e univoco riferimento che chiarisca quali 

siano i “valori di portata di prelievo” a cui ci si riferisce.  

La logica porterebbe a pensare che si tratti di portate massime di prelievo assentite, effettivamente mai 

superabili; tuttavia, i Soci riferiscono che, da un primo confronto con i tecnici regionali, parrebbe che la norma 

venga applicata anche alle portate medie di concessione.  

Tale impostazione non pare coerente, tuttavia, con la funzione che il Legislatore nazionale assegna ai “valori 

di portata massimi” e ai “valori di portata medi”, contenuti generalmente nei disciplinari di concessione. 

Secondo quanto disposto nel R.D. 1285/1920, infatti, ciascun disciplinare di concessione deve contenere 

“le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni” (articolo 16, c. 1 lettera 

c) RD 1285/1920).  

A chiarire ulteriormente interviene la Cassazione: “nella concessione di utenza di derivazione di acque 

pubbliche, per la produzione di forza motrice, l’indicazione della quantità media dell’acqua derivabile non 

limita l’oggetto della concessione medesima, ma ha il solo scopo di fissare un criterio per la determinazione 

preventiva e forfettaria del canone, e pertanto, non osta a che il concessionario abbia titolo per utilizzare 

l’acqua fino alla concorrenza della quantità massima consentita” (Cass. Civ. Sez. Un. n.3236/1976). 

Sembra, dunque, chiaro che l’intento originario del legislatore fosse individuare una portata massima, il cui 

valore con non può essere mai superato, neppure istantaneamente, ed una portata media di concessione, 

a partire dalla quale stabilire l’importo del canone di concessione da corrispondere all’ente concedente. La 

portata media, quindi, attesa la sua funzione, può normalmente essere superata, in ragione delle naturali 

condizioni di piovosità, senza che ciò integri violazione del disciplinare.  

A ciò aggiungasi che, sebbene la portata media di concessione sia riferita all’anno, essa, correttamente, 

dovrebbe essere valutata con riguardo a periodo necessariamente più lungo – idealmente l’intera durata del 

periodo di concessione - così da poter tener conto di annualità particolarmente favorevoli e quelle, al 

contrario, caratterizzate da una scarsa piovosità.  

A tal proposito il D.M. 16-12-1923 “norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a 

corredo delle domande per le derivazioni di acque” all’art. 1 prescrive: “Lo studio delle caratteristiche 

idrauliche del bacino da utilizzare dovrà essere basato sui diagrammi delle portate determinate per un 
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periodo sufficientemente lungo, sia direttamente mediante letture idrometriche, sia deducendole da 

effemeridi di precipitazioni interessanti il bacino stesso”. 

A sostegno di ciò, si intende sottolineare come la prassi di utilizzare serie storiche lunghe per ottenere 

risultati accettabili sia invalsa in diversi ambiti ove il problema della determinazione della portata media 

annua assume un rilevo particolare. 

A solo a titolo di esempio si ricordano: 

- Il Piano di Tutela delle Acque del Piemonte che asserisce che “La definizione della variabilità 

statistica della risorsa idrica si può raggiungere attraverso due strade: o attraverso l’analisi statistico-

probabilistica di serie idrologiche disponibili, per esempio da dati storici o da simulazioni di lungo periodo 

(almeno trentennale); oppure si possono valutare, sia in termini temporali che spaziali, parametri di criticità 

basati sull’analisi delle serie dei valori storici misurati, ottenendo coefficienti riduttivi da applicare ai valori di 

regime medio precedentemente stimati” (Allegato II del PTA Bilancio delle disponibilità idriche naturali e 

valutazione dell'incidenza dei prelievi). 

- La Commissione Europea, che in presenza di oscillazioni di produzione idroelettrica significative 

(produzione idroelettrica italiana anno 2010 pari a 51.117 GWh, anno 2011 pari a 45.823 GWh, anno 2012 

pari a 41.875 GWh, anno 2013 pari a 52.773 GWh, anno 2014 pari a 58.545 GWh, anno 2015 pari a 44.751 

GWh-dato provvisorio TERNA) ha introdotto una formula di normalizzazione a 15 anni per calcolare il 

contributo dell’idroelettrico, che è la fonte di maggior rilievo nell’ambito delle rinnovabili, per il monitoraggio 

dell’effettivo raggiungimento, da parte dei vari stati membri, degli obbiettivi vincolanti in termini di produzione 

da FER stabiliti nella direttiva 28/2009/CE. A livello comunitario s’è ritenuto quindi che l’arco di 15 anni sia il 

minimo da considerare per mediare le variazioni annuali di produzione, che altro non sono che lo specchio 

delle variazioni di idraulicità (es. piovosità e nevosità) - e dunque di portata - che anno per anno possono 

manifestarsi. 

Tanto premesso, l’Associazione ritiene che il superamento del valore di portata media annua di concessione 

per qualche annualità non debba essere qualificata come violazione del corrispondente parametro indicato 

nel disciplinare di concessione, e che, dunque, tale evento non debba essere sanzionato ai sensi della citata 

procedura di cui al punto 6 della Deliberazione.  

Alla luce di quanto suesposto assoRinnovabili chiede che l’Amministrazione regionale confermi che il punto 

6 della Deliberazione 1436/2015, venga applicato solo nelle ipotesi di superamento del valore di portata 

massima di prelievo e del mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV.  

Preme infine segnalare che quanto contenuto al successivo punto 8, nella parte in cui prevede l’applicazione 

di quanto contenuto al punto 6 a casi di abuso commessi a far data dal 1 gennaio 2014, costituisce una 

modifica retroattiva che appare illegittima, anche e soprattutto in vista del carattere sanzionatorio della 

stessa. E’ principio giuridico consolidato, infatti, quello secondo cui nessuno possa essere assoggettato a 

sanzioni amministrative se non in forza di un provvedimento entrato in vigore prima della commissione della 

violazione. 
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Tanto premesso, assoRinnovabili auspica che l’Amministrazione regionale possa riconsiderare il 

provvedimento in virtù delle presenti osservazioni. 

L’Associazione si rende fin da subito disponibile a collaborare attivamente con la Regione a tal fine. 

Restando a disposizione per qualunque confronto, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 


